
 
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI denominata “XME Cup! 2021” 

 
L’operazione a premi (di seguito anche “Operazione”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel presente 
regolamento (di seguito “Regolamento”).  
 
1. SOCIETA’ PROMOTRICE  
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
e C.F. 00799960158, P.IVA 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario 
Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari (di seguito anche “Promotore” o “Banca”).  
 
2. DITTA ASSOCIATA  
PANINI S.p.A. con sede legale in Modena, Viale Emilio Po 380, con C.F. 02796411201 e P.IVA 02796411201 (di seguito 
anche “Ditta Associata”).  
 
3. SOGGETTO DELEGATO  
Jakala S.p.A., Corso di Porta Romana 15 - 20122 Milano, C.F. e P.IVA 08462130967 (di seguito anche “Soggetto 
Delegato”).  
 
4. OGGETTO E FINALITA’ DELL’ OPERAZIONE  
L’Operazione ha la finalità di promuovere l’apertura online di un contratto di conto corrente del Promotore tra quelli 
denominati XME Conto e XME Conto UP! (di seguito “Conto Corrente”).  
Per maggiori informazioni sul XME Conto e sul XME Conto UP! consultare i fogli informativi e il fascicolo dei fogli informativi 
dei servizi accessori disponibili in filiale e sul sito www.intesasanpaolo.com.  
L’Operazione ha altresì la finalità di promuovere la conoscenza dei prodotti della Ditta Associata, con specifico riferimento 
alle figurine Calciatori 2021.  
 
5. AMBITO TERRITORIALE  
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino (di seguito “Territorio”).  
 
6. DURATA DELL’OPERAZIONE  
L’Operazione si svolgerà dal 01.01.2021 al 28.02.2021 (di seguito “Periodo”).  
 
7. DESTINATARI  
Potranno partecipare all’Operazione le persone fisiche, maggiorenni residenti e/o domiciliate all’interno del Territorio, che 
durante il Periodo apriranno online il Conto Corrente, secondo quanto indicato all’art. 9 del Regolamento (di seguito 
congiuntamente “Destinatari”, ciascuno singolarmente “Destinatario”); con particolare riferimento al XME Conto UP! si 
precisa che il maggiorenne opera per conto del figlio minore.  
Sono esclusi dall’Operazione (di seguito “Soggetti Esclusi”) 

- nel caso del XME Conto 
o i dipendenti del Promotore, ivi compresi coloro che risultano in esodo e quiescenza 
o le persone fisiche che nei 6 mesi precedenti l’apertura del Conto Corrente risultano già intestatarie o 

cointestatarie di un conto corrente presso il Promotore; 
- nel caso del XME Conto UP!, i genitori del figlio minore, il quale nei 6 mesi precedenti l’apertura del Conto 

Corrente risulti già intestatario di un altro XME Conto UP!; gli stessi genitori potranno, invece, partecipare 
all’Operazione per ogni figlio minore che non risulti già intestatario di XME Conto UP! nel menzionato periodo.  

Coloro che non risulteranno in possesso di tutti i requisiti sopra indicati (o che rientrano tra i Soggetti Esclusi) non potranno 
prendere parte all’Operazione.  
Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di verificare i requisiti di partecipazione di cui al presente 
articolo. Nel caso in cui, all’esito di tali controlli, i Destinatari / partecipanti risulteranno privi dei requisiti previst i saranno 
automaticamente esclusi dall’Operazione e non potranno godere del premio eventualmente aggiudicato. 
È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il premio 
non potrà essere consegnato. 
 
8. PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE E DEL REGOLAMENTO  
La pubblicità dell’Operazione sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata sul sito internet 
www.panini.intesasanpaolo.com e all’interno dell’album Panini Calciatori 2021. Il Promotore si riserva di utilizzare ulteriori 
forme di pubblicità, sempre nel rispetto e conformità di quanto previsto nel DPR 430/2001.  
Il Regolamento potrà essere consultato sul sito www.panini.intesasanpaolo.com e potrà, inoltre, sempre essere richiesto 
in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore, al Soggetto Delegato e alla Ditta Associata.  
 
9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare all’Operazione, i Destinatari dovranno: 

1. durante il Periodo richiedere online l’apertura del Conto Corrente. Si precisa che per richiesta di apertura del 
Conto Corrente si intende il completamento e il salvataggio dell’offerta del XME Conto o del XME Conto UP! 

2. sottoscrivere il contratto del Conto Corrente nei tempi e con le modalità previste dal processo online a cui dovrà 
seguire la conferma da parte della Banca che il Conto Corrente si è concluso ed è diventato efficace (il contratto 

http://www.panini.intesasanpaolo.com/


è efficace quando il Destinatario ha attestato di aver ricevuto un esemplare del contratto con le modalità previste 
dal processo online), 
(di seguito 1 e 2 il “Comportamento Premiante”).  

Per l’apertura del XME Conto UP! il genitore deve aver sottoscritto il contratto “My Key” e attivato il “Servizio a distanza” 
della Banca (per le condizioni contrattuali di questi servizi della Banca consultare il foglio informativo disponibile nelle filiali 
della Banca stessa e sul sito www.intesasanpaolo.com).  
L’apertura del Conto Corrente dovrà avvenire online. 
A seguito del Comportamento Premiante i Destinatari avranno diritto a ricevere un kit costituito da n. 1 album Panini 
Calciatori 2020/2021 e n. 100 bustine di figurine, del valore complessivo di € 80,00 (prodotto editoriale con trattamento 
IVA ex art. 74 DPR 26 Ottobre 1972).  
Il premio verrà consegnato tramite corriere nei termini di legge gratuitamente agli aventi diritto, all’indirizzo di 
corrispondenza in possesso del Promotore. 
Il Promotore non assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio derivante dall’inserimento da parte 
dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati.  
Ogni Destinatario potrà partecipare una sola volta all’Operazione nel caso del XME Conto e una sola volta per ogni figlio 
minore nel caso del XME Conto UP!.  
 
10. PREMI E MONTEPREMI  
Il premio è costituito da un kit composto da n. 1 album Panini Calciatori 2021 e n. 100 bustine di figurine, del valore 
complessivo di € 80,00 (prodotto editoriale con trattamento IVA ex art. 74 DPR 26 Ottobre 1972).  
Si prevede di assegnare un totale di 1.000 premi del valore unitario di € 80,00 cadauno, per un valore complessivo netto 
di € 80.000,00 (euro ottantamila/00).  
Il vincitore non potrà scegliere un premio differente rispetto a quanto previsto dal Regolamento né richiedere il valore 
corrispondente in denaro, gettoni d’oro o il cambio/sostituzione con altri beni, tuttavia il Promotore, nel caso in cui non sia 
in grado di consegnare il premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di 
sostituire i premi annunciati con premi di caratteristiche analoghe o superiori, dello stesso marchio e/o di marchio diverso.  
 
11. GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE – RINUNCIA ALLA RIVALSA  
La partecipazione all’Operazione è gratuita.  
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a 
favore dei vincitori, laddove prevista.  
 
12. CAUZIONE  
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente al 20% del 
valore complessivo stimato dei premi dell’operazione a premi come indicato nel Regolamento.  
La cauzione è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - DGMTAC - Ufficio B4 - Via Molise n. 2 – 
00187 Roma mediante polizza fidejussoria n. BP0610080 emessa in data 5.5.2017 dalla società Atradius Crédito y 
Caución S.A. de Seguros y Reaseguros C.F. 12480730154 domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l’Italia in 
Roma Via Crescenzio 12 e con scadenza al 31.12.2022.  
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti dai Partecipanti saranno 

trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse all'esecuzione, gestione e organizzazione del 

Concorso per l'assegnazione e la convalida dei premi e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o 

normativa comunitaria. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare all’Operazione.  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente aggiornati 

e verificati in termini di affidabilità. 

Ove necessario per le finalità indicate, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per 

l’organizzazione del Concorso (in particolare, al Soggetto Delegato - al Notaio o al funzionario competente per la 

verbalizzazione delle operazioni di concorso e al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste 

dalla normativa). I dati dei soggetti interessati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 

Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR, e chiedere, tra 

l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto al 

Promotore, all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com. 

Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza della normativa vigente. 

 
14. DISPOSIZIONI FINALI  
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento.  
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità qualora si verifichino eventi idonei ad impedire il regolare 
svolgimento dell’Operazione, a questo non imputabili.  
I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso, partecipino con 
mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, 
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.  
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Pertanto, il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i 
Destinatari e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) 
e nel rispetto delle leggi vigenti.  
Eventuali modifiche, anche parziali, che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della 
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione riservate 
al Regolamento. Le modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 
Destinatari e saranno effettuate nel rispetto della tutela della fede pubblica e del principio della parità di trattamento.  
Per quanto non espressamente indicato nel Regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001.  
 
 
Il Regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Jakala S.p.A., Corso di Porta Romana 15 - 20122 Milano, CF 
e PI 08462130967, in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla 
presente manifestazione.  
 
Milano, 16 dicembre 2020.  
 
Per Intesa Sanpaolo S.p.A.  

(Jakala S.p.A., Soggetto Delegato) 

 

 


